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Stage e tirocini: troppe differenze tra le regioni
Di Simone Ricci • 30 ott, 2013 • Categoria: Economia

Nonostante vi siano da quasi un anno delle linee guida precise, queste opportunità
lavorative per i giovani sono disciplinate in maniera diversa da regione a regione.

In Italia si promette molto e si mantiene
poco, soprattutto quando si tratta di lavoro.
I giovani hanno capito che per entrare a far
parte di questo mondo devono sopportare
qualche sacrificio iniziale: una porta di
accesso, anche se non proprio spalancata,
all’assunzione vera e propria è
rappresentata dagli stage e dai tirocini.
Quanto si riesce a guadagnare con queste
opportunità? A dire il vero non molto,
nonostante da quasi un anno vi siano delle
linee guida molto precise da rispettare.
Una fotografia piuttosto nitida che raffigura
per la prima volta la situazione regione per
regione è quella scattata da Adapt
(Associazione per gli studi internazionali e
comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali). Le differenze emerse sono molte, in particolare nel
confronto tra Nord e Sud. Ad esempio, se uno stagista piemontese può guadagnare almeno seicento euro al
mese, in Basilicata si scende a meno di trecento. In più, ogni regione ha una propria regola di ingaggio.
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In questa maniera, stage e tirocini rappresentano soltanto delle esperienze personali e soltanto la fortuna e
altre abilità permettono di entrare realmente nel mondo del lavoro. Come mai tanta confusione? Sono le
regioni che gestiscono tale materia, ma nella maggior parte dei casi con risultati fallimentari. Quello che ci
vuole, ora come non mai, è un Testo Unico dei tirocini che possa essere applicato ovunque senza distinzioni,
un po’ come avviene in Germania.
Qualche numero può far capire meglio la situazione attuale. I tirocini e gli stage più generosi si trovano in
Piemonte e in Abruzzo, ma anche Toscana e Friuli offrono retribuzioni interessanti. Il compenso minimo
stabilito dalle linee guida (trecento euro) viene offerto in Sicilia e in Basilicata. Il tutto viene deciso in base
alle ore mensili di lavoro (da venti ad ottanta).
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